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Riferimenti normativi 

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre scorso è stato pubblicato il Decreto, firmato in 

data 1° settembre, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ampliato la platea dei 

soggetti obbligati alla comunicazione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria”. 

 Tale ampliamento si è reso necessario al fine di portare a completamento il progetto “730 e 

Unico PF precompilati” avviato dall’Agenzia delle Entrate nell’anno 2014 ed ancora oggi in fase di 

sviluppo. 

Con tale progetto l’Agenzia delle Entrate ha avvito un servizio a favore dei contribuenti 

attraverso il quale, accedendo alla propria area riservata del sito (www.agenziaentrate.gov.it), è 

possibile visualizzare il proprio modello 730 o il proprio modello Unico PF parzialmente 

precompilati nelle sezioni relative agli immobili posseduti, ai redditi conseguiti ed agli oneri 

detraibili sostenuti nell’anno, tra cui appunto gli oneri relativi alle spese sanitarie. 

Fino ad oggi erano obbligati alla comunicazione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” solo 

gli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli odontoiatri. 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze firmato in data 1° settembre, sono obbligati alla trasmissione dei dati anche: 

1. gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi; 

2. gli iscritti agli Albi professionali degli infermieri; 

3. gli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i; 

4. gli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; 

5. gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la 

comunicazione al Ministero della Salute, di cui agli artt. 11 comma 7 e 13 del Dlgs. 

N. 46/97; 

6. gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di vendita al pubblico di farmaci; 

7. gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari. 

Il nuovo obbligo di comunicazione riguarderà i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie 

sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, indipendentemente dalla data di 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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emissione della fattura, in modo tale che i dati trasmessi possano essere utilizzati già a partire dalle 

dichiarazioni dei redditi precompilati 730/2017 e Unico PF 2017. 

La trasmissione telematica dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo a quello di sostenimento delle spese. Quindi, per le spese sostenute nell’anno 2016, la 

comunicazione dei dati al sistema dovrà essere effettuata entro il prossimo 31 gennaio 2017. 

 

 

 

 

Iscrizione al Sistema Tessera Sanitaria 

 

Per poter adempiere al nuovo obbligo di invio dei dati, ogni professionista iscritto all’Ordine 

degli Psicologi che emette fattura a privati cittadini italiani, come prima cosa deve iscriversi al 

Sistema Tessera Sanitaria attraverso il sito www.sistemats.it. 

Dalla home page del sito, per procedere alla propria iscrizione, è necessario cliccare sul link 

“730-spese sanitarie” riportato nella colonna di sinistra del sito. 

 

 

 

 
 

http://www.sistemats.it/
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Attraverso questo link si accede ad una seconda pagina web riepilogante le principali norme 

che hanno disciplinato dal 2014 ad oggi l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS. All’interno di tale 

pagina si trova un secondo link intitolato “Registrazione/accreditamento al Sistema TS”. 

 

 

 

 

 

 

 

Si apre quindi un’ulteriore pagina web all’interno della quale occorre cliccare sul link 

“Registrazione per la richiesta delle credenziali del sistema TS”. 
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Si entra a questo punto nel vivo della registrazione al sistema. 

Come prima cosa apparirà un menù a tendina all’interno del quale, tra le diverse opzioni 

proposte, si dovrà selezionare come tipologia di richiedente la voce “Iscritti agli albi professionali 

degli Psicologi”. 

 

 

 

Cliccando sul pulsante conferma, si verrà portati in un’ulteriore pagina web all’intero della 

quale verranno richiesti tutti i dati del Professionista. 
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La pagina è divisa in due sezioni. 

Nella prima sezione dovranno essere inseriti i dati del richiedente la registrazione, quali: 

Partita Iva: deve essere indicata la partita iva del professionista; 

Codice fiscale richiedente: deve essere indicato il codice fiscale del professionista; 

Numero Tessera Sanitaria e data di scadenza: deve essere indicato il numero della tessera sanitaria 

del Professionista e la relativa data di scadenza. Tali dati, possono essere reperiti sul retro della 

Tessera Sanitaria. 

 

 

Indirizzo di posta elettronica certificata: deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica 

certificata del professionista. Prima di effettuare la registrazione assicuratevi che l’indirizzo sia 



 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI 

Consiglio Regionale del Piemonte 

Via S. Quintino, 44-46 – 10121 TORINO 

Tel. 011/53.76.86 – 53.88.33  Fax 011/53.76.92 

E-mail: segreteria@ordinepsicologi.piemonte.it 

Sito: www.ordinepsicologi.piemonte.it 

C.F. 97553160017 

 

8 

 

attivo perché i dati di iscrizione verranno inviati al professionista su tale indirizzo di posta 

elettronica. 

 

Nella seconda sezione della pagina, vengono invece richiesti i dati di iscrizione all’Albo 

professionale, quali: 

Regione dell’Albo; 

Numero di iscrizione; 

Data di iscrizione; 

 

Una volta inseriti tutti i dati, occorre digitare il codice di sicurezza captcha visualizzato 

all’interno della pagina web e cliccare sul pulsante conferma. 

Se tutti i dati sono stati inseriti correttamente, il sistema rimanda ad un’ulteriore pagina web 

che conferma l’avvenuto inoltro al Sistema TS della richiesta di registrazione ed attribuisce un 

numero di protocollo alla domanda. 

 

 

 

Contestualmente, il Sistema invierà all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal 

professionista in fase di iscrizione un’email di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda 

(vedi figura sotto). 
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 Alcuni giorni dopo, sempre al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, il Sistema 

invierà una email contenente il codice di sicurezza di 12 cifre da utilizzare per completare la 

registrazione al Sistema TS.  

 Riportiamo qui di seguito la copia di una email di conferma di avvenuta iscrizione al 

Sistema. Per ragioni di privacy il codice di sicurezza è stato ridotto a sole 6 cifre ma nella realtà è di 

12 cifre. 
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Cliccando sul link presente all’interno della mail, che vedete sopra cerchiato in rosso, si 

viene portati automaticamente sulla pagina di accesso all’area riservata del Sistema TS. 
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All’intero di questa pagina occorre inserire le seguenti credenziali di accesso: 

 Codice identificativo utente: rappresentato dal codice fiscale del professionista; 

 Codice Sicurezza: è il numero a 12 cifre inviato a mezzo Pec dal Sistema TS; 

 Codice captcha: è il codice che vi propone in automatico il sistema all’intero del rettangolo 

verde presente nella pagina di accesso. 

Una volta inseriti tutti i dati ed aver cliccato sul pulsante conferma, il Sistema vi evidenzierà la 

correttezza dei dati inseriti e vi proporrà i vostri dati anagrafici e gli eventuali recapiti indicati in 

fase di iscrizione al Sistema. 
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All’interno della pagina web è inoltre presente un’icona (evidenziata in rosso nella figura sopra) 

cliccando sulla quale è possibile scaricare un documento in formato Pdf contenente la prima 

password alfanumerica per accedere alla vostra area riservata del Sistema TS (si riporta nella pagina 

seguente una copia del documento). 

La password che viene assegnata è temporanea e scade subito dopo il primo accesso al sistema. 

Si ricorda di fare molta attenzione a rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli. 

Si rimanda al prossimo paragrafo per l’analisi del primo accesso all’area riservata del sito. 
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Accesso alla propria area riservata del Sistema Tessera Sanitaria 

 

Una volta ottenute le credenziali di accesso, dalla home page del Sistema TS 

(www.sistemats.it), si potrà accedere alla propria area personale cliccando sul link in alto a destra 

“Area Riservata”. 

 

 

 

Dalla home page si verrà inviati ad una seconda pagina all’interno della quale si deve 

cliccare sul link “Accesso con credenziali”. 

 

http://www.sistemats.it/
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La prima volta che si accede alla propria area riservata occorre inserire nel campo “Codice 

identificativo” il proprio codice fiscale e nel campo “Parola chiave” la password iniziale fornita dal 

Sistema e contenuta nel file Pdf che abbiamo scaricato in fase di completamento dell’iscrizione 

(vedasi paragrafo precedente). 

Come abbiamo già avuto modo di vedere, la prima password fornita dal Sistema è 

temporanea ed al primo accesso viene richiesto di modificarla. Si viene quindi riportati in una 

seconda pagina all’interno della quale occorre inserire la vecchia password attribuita in automatico 

dal Sistema ed una nuova password a scelta. 
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Dopo aver inserito tutti i dati ed aver cliccato sul pulsante conferma si viene 

automaticamente riportati alla pagina di accesso all’area riservata del sito. A questo punto occorre 

fare un nuovo accesso inserendo però la nuova password scelta. 

Effettuato il primo accesso con la nuova password scelta dal professionista, il Sistema 

richiederà di inserire due domande con le relative risposte al fine di poter recuperare in un secondo 

momento la password eventualmente dimenticata. 

 

 

 

 



 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI 

Consiglio Regionale del Piemonte 

Via S. Quintino, 44-46 – 10121 TORINO 

Tel. 011/53.76.86 – 53.88.33  Fax 011/53.76.92 

E-mail: segreteria@ordinepsicologi.piemonte.it 

Sito: www.ordinepsicologi.piemonte.it 

C.F. 97553160017 

 

17 

 

 

Una volta fatto quest’ultimo passaggio, il sistema rimanda direttamente alla sezione 

operativa della propria area riservata. 

Nei futuri accessi, una volta inserite le credenziali, si verrà automaticamente riportati 

all’area operativa. 

 

 

 

 

Cliccando sul link “Gestione dati spesa 730”, riportato nella colonna di sinistra del sito, è 

possibile accedere all’area operativa del Sistema TS, all’interno della quale il professionista potrà: 

1. delegare un soggetto terzo all’invio dei dati (Dottore Commercialista); 
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2. inserire i dati relativi alle fatture emesse; 

3. scaricare le ricevute di avvenuto invio dei dati. 

 

Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 

 

L’invio dei dati al sistema può avvenire con due modalità: 

1. “Modalità sincrona”: vengono trasmessi individualmente i dati di ogni singola fattura; 

2. “Modalità asincrona”: viene trasmesso un unico file contenente i dati di una 

molteplicità di fatture. Tale file deve essere predisposto secondo specifiche tecniche 

previste dal sistema TS. 

La modalità sincrona, ossia l’invio dei dati di ogni singola fattura, viene solitamente 

utilizzato dal professionista che provvede in via autonoma all’invio dei dati delle proprie fatture. 

Per far ciò, il professionista può utilizzare la specifica funzione presente all’interno della propria 

area riservata del sito www.sistemats.it e che analizzeremo in seguito. 

La modalità asincrona, invece, viene utilizzata principalmente dai consulenti fiscali dei 

singoli professionisti che, gestendo la contabilità del professionista, attraverso specifici software 

gestionali sono in grado di generare un unico file contenente i dati di tutte le fatture emesse dal 

professionista. In tal caso, provvede il consulente fiscale ad inviare al sistema quest’unico file 

contenente tutte le informazioni. 

Per attribuire al consulente fiscale l’onere dell’invio dei dati, per prima cosa occorre 

delegarlo attraverso la specifica funzione “Deleghe” presente all’interno dell’area personale del sito. 

 

 

Nell’attribuire la delega al consulente fiscale, occorre indicare l’indirizzo di posta elettronica 

certificata del consulente, il codice fiscale del consulente e nel codice sede tendenzialmente si 

inserisce il valore “000”. 
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A questo punto, il consulente riceverà sul proprio indirizzo di posta elettronica certificata 

un’email con la quale il Sistema lo informerà della delega ricevuta. Il professionista non dovrà 

quindi fare null’altro, se non avere l’accortezza di informare il proprio consulente e di verificare che 

quest’ultimo abbia ottenuto la delega da parte del Sistema TS. 

 

Qualora invece il professionista voglia provvedere in via autonoma all’invio dei propri dati, 

utilizzando la cosiddetta modalità sincrona, dovrà accedere alla specifica funzione “Inserimento 

spese sanitarie” presente all’interno della propria area riservata. 

 

 

Si aprirà quindi una nuova finestra editabile all’interno della quale il professionista potrà 
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inserire i dati di ogni singola fattura. 

 

In particolare, i dati richiesti dal sistema in questa prima videata, con riferimento ad ogni singola 

fattura, sono i seguenti: 

1. Partita Iva erogatore: Occorre inserire la Partita Iva del professionista che ha erogato il 

servizio sanitario; 

2. Data emissione: Occorre inserire la data di emissione della fattura; 

3. Dispositivo: Convenzionalmente occorre indicare il N. 1. Su ogni fattura caricata dovrà 

sempre essere inserito il numero 1. Non è ben chiaro a cosa serva tale campo; 

4. Numero documento: Occorre indicare il numero della fattura; 

5. Pagamento anticipato: Ad oggi non è ben chiaro a cosa si riferisca tale opzione. Non deve 

comunque essere mai selezionata. 

6. Data pagamento: Occorre indicare la data del pagamento della fattura. Solitamente tale data 

corrisponde alla data di emissione della fattura. Può però accadere che il professionista 

emetta la fattura prima di incassare il corrispettivo; 

7. Codice fiscale assistito: Occorre indicare il codice fiscale del paziente a cui è stata emessa la 

fattura. Si ricorda che devono essere comunicati al Sistema TS solo i dati delle fatture 

emesse nei confronti di consumatori privati, dotati quindi del tradizionale codice fiscale 

alfanumerico. Non devono invece essere comunicati i dati delle fatture emesse ad enti, 

società o associazioni dotate del codice fiscale numerico; 

 

Una volta inseriti tutti i dati occorre cliccare sul pulsante “Avanti”. 

Si apre quindi la pagina qui sotto riportata: 
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Vengono riproposti i dati inseriti nella pagina precedente ed occorre inserire gli ulteriori dati: 

1. Tipo di spesa: E’ prevista un’unica tipologia di spesa da selezionare “SP – Prestazioni 

sanitarie”. 

2. Importo: Occorre inserire il totale fattura. 

 

Cliccando sul tasto “Aggiungi” il totale fattura e la tipologia di spesa vengono memorizzati. 

A questo punto occorre cliccare sul pulsante “Avanti” per l’invio definitivo dei dati al Sistema. 

Si apre un’ultima pagina riepilogativa di tutti i dati inseriti. 
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Per rendere definitivo il caricamento della fattura, occorre ancora una volta cliccare sul pulsante 

“Conferma”. 

 

 

Per ogni singola fattura inviata, il Sistema rilascerà un numero di protocollo. I protocolli sono 

consultabili all’interno della sezione “Gestione spese sanitarie”. 

 

 

 

 

La ricerca potrà avvenire in base alla data di emissione del documento o in base al numero del 

documento. 
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All’interno di questa sezione è possibile selezionare la fattura caricata e procedere 

eventualmente alla sua cancellazione. 

 

 

Considerato che le spese sanitarie, come ogni altro onere fiscalmente detraibile, vengono 

detratte nei modelli 730 o Unico sulla base del principio di cassa (ossia nell’anno in cui vengono 

effettivamente pagate e non nell’anno di emissione della fattura), si possono creare delle fattispecie 

particolari che meritano un ulteriore approfondimento. 

La prima situazione particolare si verifica quando una fattura sia stata emessa nell’anno 2015 ed 

incassata dal professionista solo nell’anno 2016. In tal caso si ritiene che i dati relativi a tale 

documento debbano essere inviati al Sistema TS entro il prossimo 31 gennaio 2017, insieme alle 

fatture emesse nell’anno 2016. La fattura, infatti, risulterà detraibili da parte del paziente solo nella 

dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2016.  

Allo stesso modo, qualora una fattura sia stata emessa nell’anno 2016 ed incassata solo 

nell’anno 2017, ma comunque prima del 31 gennaio 2017 (termine ultimo per l’invio al sistema dei 
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dati relativi all’anno 2016), i relativi dati dovranno essere indicati insieme a quelli delle fatture 

emesse nell’anno 2016 indicando però come data di incasso l’anno 2017. 

Qualora invece, una fattura sia stata emesse nell’anno 2016 ma non sia ancora stata incassata 

entro il prossimo 31 gennaio 2017, si ritiene che i dati di tale fattura non debbano essere comunicati 

quest’anno, in quanto non si ha ancora a disposizione la data di incasso della stessa. Tale fattura 

dovrà essere invece comunicata al sistema insieme alle fatture relative all’anno 2017, il cui termine 

di invio scadrà in data 31 gennaio 2018. 


